
 

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical  

 

ART SWISS ENTERTAINMENT 

 
indice 

la prima AUDIZIONE 
per la produzione di 

 

The Swiss ARTist in Tour 
Cast artistici itineranti  
(Sardegna e Calabria) 

 

L’Audizione si terrà il 25 Febbraio 2019 

 presso AREA DANCE 

Via Giovanni Battista Cassinis 33 Milano 
 
 

Direzione Artistica: Daniela Gorella 
Assistente Musicale: Mattia Inverni 

Assistenti alle Coreografie: Riccardo Sinisi e Anna Foria 
 
 

L’audizione è rivolta a cantanti e ballerini  
di età compresa tra i 18 e 35 anni. 

Si richiede la disponibilità da giugno a settembre  
e 15 giorni a maggio per le prove. 

Ottima retribuzione. 
 

 

Ore 9:00: ballerine 
Ore 11:00: ballerini 
Ore 14:00 cantanti  

Si richiede la disponibilità dei ballerini/e fino alle ore 14:30 
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SI CERCANO: 
 

15 Ballerine di bella presenza, altezza min. 1,65cm 
Con buona tecnica e dinamica modern jazz 

2 Ballerine con buona tecnica classica 
(gradito lavoro in punte) 

Si richiede un abbigliamento con body o top e coulotte  
che esalti la propria fisicità e scarpe con il tacco 

 
9 Ballerini di bella presenza, altezza min. 1,73 

Con buona tecnica e dinamica modern jazz 
(graditi elementi di acrobatica) 

Si richiede un abbigliamento che esalti la propria fisicità 
 

Per tutti i ballerini, verrà insegnata una coreografia. 
 
 

3 cantanti donne di bella presenza, altezza min. 1,65 
3 cantanti uomini di bella presenza, altezza min. 1,73 

Si richiede un abbigliamento elegante e 
 scarpe con il tacco alto per le donne.  

 
Portare 2 brani della durata massima di 1 minuto e 30 secondi, 

1 in inglese (di qualsiasi genere) 
1 in italiano (dal proprio repertorio di musica leggera) 

Con base in chiavetta o cd 
 

 

 

E’ necessario prenotarsi entro il 22 febbraio inviando una e-mail a 
audizione@artswiss.org 

con nome – cognome - recapito telefonico 
 specificando la categoria per la quale vi candidate 


